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IL TESTIMONE D’AMORE

Il testimone d’amore accoglie l’amore
Vieni, Signore Gesù, vieni, testimone d’amore.
Vieni e insegnaci ad accogliere l’amore.
Vieni e sostieni il nostro sforzo.
Lo sforzo di chi, come te, non si rassegna al male,
non si dichiara sconfitto.
Insegnaci ad accostare ogni uomo o donna,
senza farci bloccare dal male, dalla cattiveria,
dal peccato che opprime,
Rendici anche capaci
di proporre sempre la tua dinamica d’amore.
Vieni e rinnova anche per noi
la tenacia di Dio che canta il suo amore
come unica vera giustizia
di cui il mondo ha bisogno.
Cambia il nostro destino di rovina
in una prospettiva di gioia.
Impegnati nell’amore eterno,
come quello di un giovane che sposa la sua amata
per superare insieme le tentazioni di infedeltà,
sostenuti da tutti e da Dio stesso,
Vieni e rendi lieta la nostra vita,
ritmata dall’ascolto della tua parola,
capaci di ascoltare ogni cosa,
ma di riconoscere e trattenere ciò che è buono,
per essere totalmente irreprensibili
all’incontro con te.

L’incanto del presepe ci ha
ancora affascinato. Il
mistero del Dio che si fa
uomo e nasce povero tra i
poveri, accolto dagli ultimi,
ma capace di cambiare e
rinnovare la storia, ci parla
ancora.
Sono bellissimi i presepi
disposti nelle vetrine dei
nostri negozi. Tutt’altro che
imposizione, diventano una
proposta d’amore per tutti.
Anche nelle nostre chiese ci sono due presepi
diversi, ma ugualmente attraenti. A Cerchiate lo
troviamo realizzato dal alcune mamme con i
ragazzi in una
domenica in
Oratorio,
utilizzando
materiale di
recupero. Il
risultato è
colorato ed
eloquente.
In chiesa a Pero
il presepe
(realizzato da
Benito con
Guido, Rocco,
Roberto e
Sergio) è una
splendida
composizione
che raccoglie diversi presepi di varie nazionalità
sotto un globo terrestre.
Anche i nostri altari si sono già rinnovati per
questo Natale. Le candele viola hanno lasciato il
posto a tre candele rosse e la scena si è tutta
ricomposta nuovamente per dire la gioia e la fede
nel Dio che si fa uomo: l’evangeliario ha lasciato il
posto al Bambino Gesù, perché è lui la Parola che
si è fatta carne.
Le persone che preparano questi altari crescono di
numero, ma anche di entusiasmo per la ricchezza
che questo impegno dona a tutti.
don Maurizio

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 24 dicembre – Prenatalizia
ore 8.00 e 10.00 Messa della domenica prenatalizia (chiesa Pero)
ore 9.00 e 11.00. Messa della domenica prenatalizia (chiesa Cerchiate)
ore 17.00 Vespri e Messa vigiliare nel Natale del Sig. (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 Vespri e Messa vigiliare nel Natale del Signore (chiesa Pero)
ore 24.00 S. Messa nella notte nel Natale del Signore (chiesa Pero)

Lunedì 25 dicembre – Natale del Signore
ore 8.00, 10.00 e 18.00 Messa del giorno di Natale (chiesa Pero)
ore 9.00 e 11.00. Messa del giorno nel Natale di Natale (chiesa Cerchiate)

ORARI SANTE MESSE
per il tempo di Natale
Sante Messe nella mattina
di domenica 24 dicembre 2017
ore 8.00 – 10.00 a Pero
ore 9.00 – 11.00 a Cerchiate

Martedì 26 dicembre – S. Stefano

Sante Messe Vigiliari di Natale – 24 dicembre 2107
ore 17.00 a Cerchiate
ore 18.00 a Pero

ore 10.00 S. Messa nella festa di S. Stefano (chiesa Pero)
ore 11.00 S. Messa nella festa di S. Stefano (chiesa Cerchiate)

Santa Messa nella Notte di Natale – 24 dicembre
ore 24.00 a Pero nel 2017 (a Cerchiate sarà nel 2018)

Mercoledì 27 dicembre – S. Giovanni Evangelista

Sante Messe nel giorno di Natale – 25 dicembre
ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero
ore 9.00 e 11.00 a Cerchiate

ore 21.00 Consiglio Affari Economici (casa parrocchiale Cerchiate)

Giovedì 28 dicembre – SS. Innocenti martiri
Venerdì 29 dicembre – nell’ottava del Natale
Sabato 30 dicembre – nell’ottava del Natale
ore 17.00 S. Messa vigiliare della domenica prenatalizia (chiesa Cerch.)
ore 18.00 S. Messa vigiliare della domenica prenatalizia (chiesa Pero)

Domenica 31 dicembre – Domenica nell’Ottava del Natale
ore 8.00 e 10.00 Messa della domenica prenatalizia (chiesa Pero)
ore 9.00 e 11.00. Messa della domenica prenatalizia (chiesa Cerchiate)
ore 17.00 S. Messa e canto del Te Deum (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 S. Messa e canto del Te Deum (chiesa Pero)
ore 23.00 Preghiera e adorazione (chiesa Pero)

Lunedì 1 gennaio 2018 – Nella Circoncisione del Signore
ore 10.00 e 18.00 Messa (chiesa Pero) sospesa la Messa delle ore 8.00
ore 11.00 Messa (chiesa Cerchiate) sospesa la Messa delle ore 9.00

Martedì 2 gennaio – SS. Basilio e Gregorio
Mercoledì 3 gennaio
Giovedì 4 gennaio
Venerdì 5 gennaio

Non ci sono Messe al mattino
ore 17.00 Vespri e Messa vigiliare nell’Epifania (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 Vespri e Messa vigiliare nell’Epifania (chiesa Pero)

Sabato 6 gennaio – Epifania del Signore
ore 8.00, 10.00 e 18.00 Messa nell’Epifania (chiesa Pero)
ore 9.00 e 11.00. Messa nell’Epifania (chiesa Cerchiate)

Domenica 31 gennaio – Battesimo del Signore
ore 10.00 S. Messa e celebrazione dei battesimi (chiesa Pero)

Lunedì 8 gennaio 2018

ore 21.00 Consigli d’Oratorio (oratorio Pero)

DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI
PER VIVERE
IL SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE
IN PREPARAZIONE AL NATALE
domenica 24 dicembre 2017
ore
11.00 – 12.00 Pero
ore
15.00 – 16.30 Cerchiate
ore
15.00 – 17.30 Pero

don Maurizio – don Marko
don Alessio
don Maurizio – don Marko

Sante Messe del 26 dicembre – S. Stefano
ore 10.00 a Pero
ore 11.00 a Cerchiate
Sante Messe del 27 dicembre – S. Giovanni Evangelista
ore 18.00 a Pero
ore 20.30 a Cerchiate
Sante Messe del 28 dicembre – S. Martiri Innocenti
ore 8.30 a Pero
ore 18.30 a Cerchiate (nella cappella dell’ex-asilo)
Sante Messe del 29 dicembre
ore 8.30 a Pero
ore 15.00 a Cerchiate (nella cappella dell’ex-asilo)
Sante Messe del 30 dicembre
ore 17.00 a Cerchiate (Vigiliare della domenica)
ore 18.00 a Pero (Vigiliare della domenica)
Sante Messe del 31 dicembre 2017
ore 8.00 e 10.00 a Pero
ore 9.00 e 11.00 a Cerchiate
ore 17.00 a Cerchiate (con canto del Te Deum)
ore 18.00 a Pero (con canto del Te Deum)
Sante Messe del 1 gennaio 2018 nella Circoncisione del Signore
ore 10.00 e 18.00 a Pero (sospesa la Messa delle ore 8.00)
ore 11.00 a Cerchiate (sospesa la Messa delle ore 9.00)
Sante Messe di martedì 2 gennaio 2018
ore 8.30 a Pero
ore 18.30 a Cerchiate (nella cappella dell’ex-asilo)
Sante Messe di mercoledì 3 gennaio 2018
ore 18.00 a Pero
ore 20.30 a Cerchiate
Sante Messe di giovedì 4 gennaio 2018
ore 8.30 a Pero
ore 18.30 a Cerchiate (nella cappella dell’ex-asilo)
Sante Messe di venerdì 5 gennaio 2018
(non ci sono Messe al mattino)
ore 17.00 a Cerchiate (Vespri e S. Messa Vigiliare dell’Epifania)
ore 18.00 a Pero (Vespri e S. Messa Vigiliare dell’Epifania)
Sante Messe nel giorno dell’Epifania – 6 gennaio 2018
ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero
ore 9.00 e 11.00
a Cerchiate
Sante Messe nella domenica del Battesimo di Gesù – 7 gennaio
ore 8.00, 10.00* e 18.00 a Pero
ore 9.00 e 11.00
a Cerchiate
* alle ore 10.00 a Pero Celebrazione di due Battesimi

La sera del 31 DICEMBRE alle ore 23.00 proponiamo per chi lo desidera
un’ora di ADORAZIONE SILENZIOSA nella cappella della chiesa di Pero.
Poco prima delle ore 24 Benedizione eucaristica e poi andremo a mangiare una fetta di panettone

